
 
 

INCUS CAPITAL NOMINA CORRADO GIOVANELLI COME PARTNER E 
CONTINUA AD INVESTIRE NEL MERCATO ITALIANO 

 

COMUNICATO STAMPA 

__________________________________________________________________________________ 

 
Milano, 21 febbraio, 2022. - Incus Capital (“Incus”), società di investimento specializzata in real assets, 

annuncia la nomina di Corrado Giovanelli a Partner.  

Giovanelli è stato chiamato a guidare il mercato italiano per Incus a fine 2018, quando la società ha 

aperto il suo ufficio a Milano. Precedentemente, Giovanelli era stato Head of Fixed Income Solutions 

Group for Southern Europe di Credit Suisse a seguito di una carriera ventennale nelle principali banche 

d’affari americane tra Milano e Londra. 

Il fondatore di Incus Andrew Newton sottolinea che “l’entrata di Corrado come Partner testimonia i 

risultati raggiunti nel Paese”, mentre Giovanelli si dice “contento di poter continuare a investire in 

Italia” e che “il mercato italiano è un chiaro focus per Incus”. 

Tra il 2015 ed il 2021, Incus ha investito più di €200 milioni in Italia, con focus particolare sul mercato 

immobiliare, infrastrutturale e rinnovabili. Tra le varie operazioni, si ricordano l’acquisto del 

complesso di Manifatture Milano da Cassa Depositi e Prestiti (a supporto di un operatore immobiliare 

romano) e la partnership con il fondo portoghese TIIC per l’acquisto di una quota di minoranza in 

Parcheggi Italia S.p.A., primario operatore di parcheggi nel Paese. 

Incus ha annunciato a Dicembre il first close del suo fondo Incus European Credit Fund IV, che ha già 

a disposizione €350m da investire nelle sue core geographies (Spagna, Portogallo, Francia e Italia), con 

un target di raccolta a €500m e un hard cap a €650m. L’ultimo closing è atteso per il secondo trimestre 

del 2022. 

Incus European Credit Fund IV avrà la stessa strategia di investimento dei tre fondi precedenti, 

focalizzati in soluzioni asset-backed per compagnie mid-market del sud Europa. Nell’ultimo anno, 

Incus ha investito oltre €420m in Europa, di cui €380m in investimenti di carattere ESG nei settori delle 

rinnovabili, housing sociale e distribuzione di acqua potabile. 

A Febbraio 2022 Incus Capital ha vinto il premio Alternative Lender of the Year per la categoria 

Southern Europe nell’ambito dei Real Estate Capital Awards, a seguito della nomina a Responsible 

Investor of the Year nel 2022 e la vittoria come Specialty Finance Lender of the Year nel 2018 ai Private 

Debt Awards. 

Incus Capital 
 

Incus Capital è una società di investimento specializzata in real assets con sede a Madrid e uffici a 
Milano, Parigi, Lisbona e Lussemburgo. Incus fornisce soluzioni di investimento flessibili per società 
mid-market nei mercati dell’Europa meridionale e centrale. La strategia di investimento principale è 
focalizzata in opportunità asset-backed con target di investimento tra €20m e €50m. Incus è un 
investment advisor di fondi che hanno raccolto oltre €2.0b da investitori negli ultimi dieci anni. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare www.incuscapital.com. 

 
Incus Capital, Paseo de la Castellana, 60, Planta 6. Madrid, Spain. 28046 

Contact info@incuscapital.com or visit www.incuscapital.com 
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